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All'Assessore alle Infrastrutture, mobilità,
urbanistica e politiche abitative
Vincenzo Ceccarelli
SEDE

Oggetto: Provincia di Pistoia – Adozione della Variante Generale al PTC di cui alla DCP n. 8
del 23/03/2018 – Osservazione regionale ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 65/14
In riferimento all'adozione del PTC in oggetto, si trasmette l'osservazione regionale ai sensi degli
artt. art.19 e 20 della L.R. 65/2014 predisposta dal Settore Pianificazione del territorio.
Si trasmettono altresì in allegato i contributi dei seguenti Settori regionali:
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle aree agricole.
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente.
- Settore Programmazione viabilità
- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
- Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell’acqua
Il Settore Pianificazione del territorio che ha predisposto l’osservazione, è a disposizione per gli
approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale e tra le
strutture tecniche prevista dalla legge regionale sul Governo del Territorio.
Si precisa altresì che per eventuali informazioni e/o chiarimenti e per gli aspetti organizzativi può essere
fatto riferimento a:
–

Arch. Massimo Del Bono (Responsabile di P.O. tel. 3831 massimo.delbono@regione.toscana.it)

–

Arch. Roberta Medde (Funzionario tel. 5082 roberta.medde@regione.toscana.it)

oggetto: Provincia di Pistoia - Adozione della Variante Generale al PTC di cui alla DCP n. 8 del 23/03/2018 - Osservazione r

Al Responsabile dell'Area Pianificazione
Strategica Territoriale, SIT, Promozione
Provincia di PISTOIA
Dott. Renato Ferretti
SEDE

n allegati: 7

Direzione urbanistica e politiche abitative

Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello
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Distinti saluti.

